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Oggetto: Richiesta di incontro.

  

  

Nella mia qualità di 

del. Lavoro (UGL) ho la necessità di incontrarLa per porre alla Sua attenzione le problematiche derivanti 

dalla mancata vera separ

che, come Le è certamente noto, esiste soltanto in teoria, visto che da decenni troppe voci di spesa che 

dovrebbero essere inserite nel 

permanentemente inserite nel Bilancio della P

Colgo l'occasione per 

che deriva dai contributi versati dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro.

Conosco molto bene la situazione c

Consigliere del CIV-INPS, dal 1996, per otto anni, per poi passare al CIV dell'INPDAP per altri sette anni.

Nel dossier che Le consegnerò, troverà una serie di informazioni e documenti, anche della 

Corte dei Conti, le nostre pr

l'incontro con il Sottosegretario Biondelli (2016).

Potrà anche leggere che, nel 1996, accertammo l'esistenza di ben trentasei 

riguardanti l'Assistenza, che erano state inserite, da c

importo totale di oltre trentacinque miliardi di lire...

Ritengo sia giunto il momento di fare chiarezza una volta per tutte.

Non è più accettabile una situazion

personaggi della politica e dell'imprenditoria, di addossare

bilanci in rosso dell' INPS.

Sono certo che Lei non ignorerà, contrariamente a come hanno fatto 

questa mia richiesta. 

Distinti saluti. 
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sta di incontro. 

      

Nella mia qualità di Segretario Nazionale della Federazione Pensionati della Unione Generale 

del. Lavoro (UGL) ho la necessità di incontrarLa per porre alla Sua attenzione le problematiche derivanti 

dalla mancata vera separazione della contabilità della Previdenza dalla Assistenza nel Bilancio dell'INPS 

che, come Le è certamente noto, esiste soltanto in teoria, visto che da decenni troppe voci di spesa che 

dovrebbero essere inserite nel Bilancio dell'Assistenza (per legge a carico dello Stato) sono invece 

te nel Bilancio della Previdenza.  

Colgo l'occasione per ribadirlo che - per noi, e non soltanto per noi 

che deriva dai contributi versati dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro.

Conosco molto bene la situazione che Le sto denunciando poiché ho ricoperto la carica di 

INPS, dal 1996, per otto anni, per poi passare al CIV dell'INPDAP per altri sette anni.

Nel dossier che Le consegnerò, troverà una serie di informazioni e documenti, anche della 

le nostre prese di posizione (2015), gli incontri con il P

l'incontro con il Sottosegretario Biondelli (2016).   

Potrà anche leggere che, nel 1996, accertammo l'esistenza di ben trentasei 

ssistenza, che erano state inserite, da cinque anni, nel bilancio della P

importo totale di oltre trentacinque miliardi di lire... 

Ritengo sia giunto il momento di fare chiarezza una volta per tutte. 

Non è più accettabile una situazione del genere che, fra l'altro, consente ad interessati 

personaggi della politica e dell'imprenditoria, di addossare ai pensionati (invece che all'A

bilanci in rosso dell' INPS. 

Sono certo che Lei non ignorerà, contrariamente a come hanno fatto 

 

   

     Il Segretario Nazionale

         (Corrado Mannucci)
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Segretario Nazionale della Federazione Pensionati della Unione Generale 

del. Lavoro (UGL) ho la necessità di incontrarLa per porre alla Sua attenzione le problematiche derivanti 

ssistenza nel Bilancio dell'INPS 

che, come Le è certamente noto, esiste soltanto in teoria, visto che da decenni troppe voci di spesa che 

ssistenza (per legge a carico dello Stato) sono invece 

per noi, e non soltanto per noi - è previdenza soltanto ciò 

che deriva dai contributi versati dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro. 

ché ho ricoperto la carica di 

INPS, dal 1996, per otto anni, per poi passare al CIV dell'INPDAP per altri sette anni. 

Nel dossier che Le consegnerò, troverà una serie di informazioni e documenti, anche della 

Presidente dell'INPS Boeri, 

Potrà anche leggere che, nel 1996, accertammo l'esistenza di ben trentasei voci chiaramente 

inque anni, nel bilancio della Previdenza, per un 

 

e del genere che, fra l'altro, consente ad interessati 

ai pensionati (invece che all'Assistenza) i 

Sono certo che Lei non ignorerà, contrariamente a come hanno fatto altri nel corso degli anni, 

Il Segretario Nazionale 

(Corrado Mannucci) 


